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MUSICA & MORALE                                                                                       
di Luca Scotto di Tella de’ Douglas                                                                                                          

(Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 
 
 

 
 
Come musicologo e musicofilo, Presidente Esecutivo della J.S. Bach Academy of Music, Arts, 
Letters and Sciences (Australia), non posso fare a meno di far notare che l’armonia e la bellezza 
provenienti dalle melodie  classiche, altro  non sono che la trasposizione musicale di una bellezza 
interiore e contribuiscono ad aumentarla. 
 
Ferenc “Franz” LISZT1 (1811-1886), uno dei più celebri pianisti esistiti, elevato alla dignità di 
Abate da Sua Santità il Papa Pio IX2 era veramente molto buono d’animo. Magnanimo e riverente 
alle altrui sventure  veniva sempre in aiuto a quanti  gli tendevano la mano. A Parigi, invitato a dare 
un concerto presso una famiglia dell’Alta Aristocrazia, scendendo dalla carrozza dinanzi al portone 
del Palazzo, venne avvicinato da una povera donna con un bimbo malato tra le braccia.              
LISZT, che in quel momento non aveva con sé danaro (ovviamente all’epoca non c’erano bancomat 
e carte di credito), con gesto improvviso e risoluto si tolse il costosissimo frac guarnito di bottoni 
d’oro massiccio e lo porse alla povera madre. Rivoltosi poi ai servi che dal portone del Palazzo 
guardavano attoniti, disse: “Informate i Vostri Signori che se desiderano che io suoni mi prestino 
una giubba perché io non ne ho…”. Un’altra volta, a Milano, una povera mamma gli chiese 
disperatamente soccorso. LISZT, avendo con sé poco denaro, entrò dal primo orologiaio, deciso a 
vendere l’orologio: “Ma questo è un magnifico esemplare – obiettò il commerciante –   Perché 
volete disfarvene?”. “ Perché – rispose il Maestro – debbo improvvisamente partire per recarmi 
altrove e dare concerti e non ho sufficiente denaro per mettermi in viaggio. Sono Franz LISZT”. 
L’orologiaio, stupito ed onorato, profondendosi in mille inchini, trasse dal cassetto un congruo 
quantitativo di moneta, porgendola al musicista, dichiarandosi onoratissimo di offrirglieLo in 
prestito. LISZT, ovviamente, gradì l’offerta, ringraziò e corse subito in aiuto della madre in 
difficoltà.  
                                                           
11 Franz Liszt. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Franz Liszt (in ungherese Liszt Ferenc, in tedesco anche Franz von 
Liszt; Raiding, 22 ottobre 1811 – Bayreuth, 31 luglio 1886) è stato un compositore, pianista, direttore d'orchestra e 
organista ungherese. Studiò e suonò a Vienna e Parigi, viaggiò in tutta l'Europa tenendo concerti un po' ovunque.                    
Fu uno dei grandi virtuosi del pianoforte dell'Ottocento, rivoluzionò la tecnica pianistica e il rapporto tra pubblico ed 
esecutore. Fu legato a Fryderyk Chopin e a Robert Schumann da amicizia e stima. Nel 1865 divenne accolito 
nell'Ordine Francescano della Chiesa Cattolica. Era il suocero di Richard Wagner, avendo quest'ultimo sposato sua 
figlia Cosima. È stato inoltre Abate nella Cattedrale di Albano Laziale (Roma).” Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt 

 
2 Pio IX. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Papa Pio IX (in latino: Pius PP. IX, nato Giovanni Maria Mastai Ferretti; 
Senigallia, 13 maggio 1792 – Roma, 7 febbraio 1878) è stato il 255º Vescovo di Roma e papa della Chiesa Cattolica e 
163º e ultimo Sovrano dello Stato Pontificio (1846-1870). Il suo pontificato, di 31 anni, 7 mesi e 23 giorni, rimane il più 
lungo della storia della Chiesa Cattolica dopo quello di san Pietro. Fu terziario francescano ed è stato proclamato beato 
nel 2000”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_IX 
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Johann Sebastian BACH3  (1685-1750), genio immortale della musica, cantore, violinista, organista 
celeberrimo, compositore eccelso, ha lasciato ai posteri un numero enorme di opere, contraddistinte 
da uno stile inconfondibile, piene di saggezza, di meditazione e di fede, severe, vigorose, pure. 
Uomo di Cultura, oltre che musicista, fu un perfetto latinista e Teologo Luterano. Per l’eccessiva 
applicazione divenne cieco e morì mentre stava dettando al genero la musica per il Suo ultimo 
corale “Davanti al Tuo trono mi presento Oh Signore”. I famosi Suoi “13 concerti per 
clavincembalo/i ed Archi” furono ispirati dalle “Quattro Stagioni” di Antonio Lucio VIVALDI 4, 
detto “il prete rosso” (1677-1741), ch’era, non dimentichiamolo,  un Reverendo Cattolico                   
(dal 1693).  
 

 

                                                           
33 Johann Sebastian BACH. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Johann Sebastian Bach (pronuncia tedesca [ˈjoːhan 
ze̍ basti̯an ˈbax], in italiano spesso pronunciato /ˈbak/Eisenach, 31 marzo 1685– Lipsia, 28 luglio 1750) è stato un 
compositore e musicista tedesco del periodo barocco, universalmente considerato uno dei più grandi geni nella storia 
della musica. Le sue opere sono notevoli per profondità intellettuale, padronanza dei mezzi tecnici ed espressivi e per 
bellezza artistica. Bach operò una sintesi mirabile fra lo stile tedesco (di cui erano stati esponenti, fra gli altri, Pachelbel 
e Buxtehude) e le opere dei compositori italiani (particolarmente Vivaldi), dei quali trascrisse numerosi brani, 
assimilandone soprattutto lo stile concertante. La sua opera costituì la summa e lo sviluppo delle svariate tendenze 
compositive della sua epoca. Il grado di complessità strutturale, la difficoltà tecnica e l'esclusione del genere 
melodrammatico, tuttavia, resero la sua opera appannaggio solo dei musicisti più dotati e all'epoca ne limitarono la 
diffusione fra il grande pubblico, in paragone alla popolarità raggiunta da altri musicisti contemporanei come Telemann 
o Händel. Nel 1829 l'esecuzione della Passione secondo Matteo, diretta a Berlino da Felix Mendelssohn, riportò alla 
conoscenza di un vasto pubblico la qualità elevatissima dell'opera compositiva di Bach, che è da allora considerata il 
compendio della musica contrappuntistica del periodo barocco. A lui sono dedicati l'asteroide 1814 Bach, il cratere 
Bach e l'omonima maglia sulla superficie di Mercurio.” Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach 

 
4 Antonio Vivaldi. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Antonio Lucio Vivaldi (Venezia, 4 marzo 1678 – Vienna, 28 
luglio 1741) è stato un compositore e violinista italiano cittadino della Repubblica di Venezia, esponente di spicco del 
tardo barocco veneziano. Detto "il Prete Rosso" per il colore dei capelli, fu uno dei violinisti più virtuosi del suo tempo 
e uno dei più grandi compositori di musica barocca. Considerato il più importante, influente e originale musicista 
italiano della sua epoca, Vivaldi contribuì significativamente allo sviluppo del concerto, soprattutto solistico, genere 
iniziato da Giuseppe Torelli, e della tecnica del violino e dell'orchestrazione. Non trascurò inoltre l'opera lirica. 
Vastissima la sua opera compositiva che comprende inoltre numerosi concerti, sonate e brani di musica sacra. Le sue 
opere influenzarono numerosi compositori del suo tempo tra cui Bach, Pisendel, Heinichen, Zelenka, Boismortier, 
Corrette, De Fesch, Quantz. Come per molti compositori barocchi, dopo la sua morte il suo nome e la sua musica 
caddero nell'oblio. Solo grazie alla ricerca di alcuni musicologi del XX secolo, come Arnold Schering, Marc Pincherle, 
Alberto Gentili e Alfredo Casella, Vivaldi riemerse, diventando oggi uno dei compositori più noti ed eseguiti. Le sue 
composizioni più note sono i quattro concerti per violino conosciuti come Le quattro stagioni, celebre esempio di 
musica a soggetto”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi 
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La cosa che più mi stupisce è che al giorno d’oggi non soltanto esistano soltanto pochi o pochissimi 
individui come questi Grandi Maestri, di Musica e di Vita, Musicologhi, Esperti di Musicologia e 
Teologia nel contempo, ma che addirittura scarseggino quelle madri disposte ad accogliere con 
entusiasmo, con gioia una nuova Vita, che è parte e continuazione della propria, anche 
geneticamente. 
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Veggasi pure, poiché di interesse, i seguenti link: 
 
qui: http://www.catholiceducation.org/en/culture/music/the-moral-power-of-music.html 
 
qui: http://www.catholiceducation.org/en/culture/art/music-and-morality.html 
 
qui: http://www.rogerscruton.com/about/music/understanding-music/182-music-and-morality 
 

 

 


